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All’Albo 

All’Albo online  
 Sito web Amministrazione trasparente 

AL DSGA 
Atti PON FESR 2014-2020 

                                                                                                Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-CL- 2020-49 
 

 
 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio – Delibera Consiglio Istituto n.307 del 15/06/2020. 
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 
10.1 – AZIONE 10.1.1 FSE “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli 
studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - 
Emergenza COVID-19” –  

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto:  

POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 
con  disabilità”, concesso in forma di contributo per la realizzazione dell’operazione 
denominata “misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” – 
cod. POR CALABRIA – 2020.10.1.1.119 . L’importo ammesso a finanziamento ammonta ad € 
13.853,33; 

 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del POR 

Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 
Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-
19” 

 
VISTA      la  Convenzione stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e beni culturali, 



Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo  di Serrastretta; 
Vista           la comunicazione del 05/06/2020 di posta certificata, con cui la Regione Calabria autorizza          

questa Istituzione Scolastica ad avviare tutte le attività necessarie e propedeutiche 
all’organizzazione  del percorso formativo oggetto di finanziamento; 

Visto         il Programma Annuale 2020; 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, dei finanziamenti relativi al seguente progetto che 
si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa a supporto Della DAD: 

Obiettivo Specifico Azione 
 

POR Calabria FSE 2014/2020 Importo 

10.1 FSE 10.1.1 Misure urgenti a sostegno della didattica a 
distanza 

€ 13.853,33 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 – “Finanziamenti 
Regione Calabria” e imputati alla Voce 04 – 

 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell’anno finanziario 2020. 

 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 
 

Dott. Giuseppe Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      art.3 Comma 2 D.Lgs n. 39/93 


